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Milano, ai milanesi piace perché “città
degli eventi”
Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza
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"Expo in Città 2015": giudizio positivo per l'85,7%.
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Ai milanesi piace vivere a Milano: giudizio positivo per otto su dieci.
Secondo il sentiment sui social e nella Rete, rilevato nel 2014, il 17,5%
si adatta alla vita della città e il 62% è contento di esserci. Picco di
positività in centro (91% di pareri positivi e 4% di neutri).
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Piace perché è la città degli eventi, per l'architettura e perché è vivace:
queste tre motivazioni, in ordine, sono le prime per motivare la
positività. Spiegano più della metà del sentiment positivo dei milanesi
(52%), con un picco in zona 1 dove motivano i tre quarti dell'ottimismo
(75%).
Sono i risultati di un'analisi della Camera di commercio di Milano
attraverso Voices from the Blogs, spin off dell'Università degli Studi di
Milano (www.voicesfromtheblogs.com) sui commenti in Rete nel 2014.
L'attesa di eventi è il primo motivo di soddisfazione su Expo in Italia e
tra i primi all'estero. Spiega un terzo dell'ottimismo dei milanesi a
settembre 2014. Proprio mentre Expo raggiunge il secondo "storico"
picco positivo di consenso, subito dopo la soddisfazione dei milanesi al
momento di assegnazione della manifestazione, l'attenzione sugli eventi
raggiunge il picco: era intorno al 20% il mese precedente.
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Anche per i BRICS il 10% del dibattito positivo su Expo riguarda gli
eventi, per gli americani il 7%. Per gli stranieri, forte il dibattito anche su
costruzione e architettura, alimentazione, partnership.
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Le imprese della cultura, secondo i dati della Camera di commercio nel
2014 sono 14mila e danno lavoro a 81 mila addetti. Milano è prima in
Italia davanti a Roma e Torino nel settore.
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Gli europei sono attratti dagli eventi di Expo: è tra le principali ragioni di
interesse, prima motivazione per il 12% dei cittadini secondo la
rilevazione di giugno 2014.

Piace " Expo in Città 2015", nelle menzioni in Rete a ottobre, giudizio
positivo per l'85,7%.
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